REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Everyday Battlers. La forza di chi combatte ogni giorno”
1.SOGGETTO
PROMOTORE

Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch, con sede in via
Energy Park – Energy Park 14, Campus Alcatel-Lucent Pal.
Al5, Vimercate (MB), Italia
Codice fiscale e P. IVA 09712150961
(di seguito, “Soggetto Promotore”)

2. TERRITORIO

Repubblica italiana, esclusi San Marino e Città del Vaticano.

3. DURATA

Dal 06.05.2019 al 02.07.2019.

4. PRODOTTI
PROMOZIONALI

L’immagine del Soggetto Promotore, il marchio “Bridgestone”
e i prodotti sponsorizzati dal Soggetto Promotore, nonché la
TOP Worldwide Olympic Partnership ufficiale di Bridgestone e
la relativa campagna “Chase Your Dream, No Matter What”
(“Insegui il tuo sogno, non fermarti mai”).

5. PARTECIPANTI

Il concorso a premi è aperto ai partecipanti maggiori di 18
anni e sino ai 65 anni residenti nel territorio della repubblica
italiana.
Le richieste di partecipazione inoltrate da agenti o gruppi
organizzati oppure generate da dispositivi informatici non
saranno prese in considerazione.
Il concorso a premi non è aperto ai dipendenti (o loro parenti
fino al secondo grado) del Soggetto Promotore (o di qualsiasi
altra società affiliata al Soggetto Promotore), né a qualsiasi
persona
direttamente
o
indirettamente
coinvolta
nell’organizzazione del concorso a premi.
Per poter partecipare, il partecipante deve avere accesso a
una connessione internet ad alta velocità da computer,
smartphone o altro dispositivo.
È consentito
partecipante.
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6. MECCANISMO DEL
CONCORSO A PREMI

Il concorso a premi è articolato in due fasi.
Tutte le domande di partecipazione saranno valutate da una
giuria composta da 3 membri (1 allenatore, 1 responsabile
marketing del Soggetto Promotore e 1 project manager di
un’agenzia di comunicazione).
PRIMA FASE:
I partecipanti dovranno inviare la domanda tramite il sito
web : concorso.nonfermartimai.it
I partecipanti possono inoltrare le loro domande dalle 00:01
del 06.05.2019 alle 23:59 del 31.05.2019.
Il modulo di domanda contiene domande di carattere medico
e relative ai dati personali e di contatto, alle capacità e alle
motivazioni dei partecipanti.
La giuria valuterà le risposte che tutti i partecipanti hanno
fornito durante la prima fase.
Entro il 12.06.2019, la giuria selezionerà, su base anonima,
30 profili che potranno accedere alla seconda fase del
concorso a premi, utilizzando i seguenti criteri:


Categorie escluse:

I partecipanti che rientrano nelle seguenti categorie non
potranno partecipare al concorso:


fumatori o profili con una storia di fumo negli ultimi
5 anni;



profili con problemi medici di tipo cardiaco;



profili con esperienza nel running (cioè tutti i profili
che sono in grado di correre 5 km o più).



IMC (Indice di Massa Corporea)

A ogni partecipante viene assegnato un punteggio
basato sull’IMC. In particolare:


2 = IMC inferiore a 18 e superiore a 35;



1 = IMC tra 18 e 35.



Motivazione (sogni e ostacoli)

I partecipanti devono scrivere una nota di massimo 10 righe
sulla propria motivazione. Viene assegnato un punteggio in
base alle categorie di sogni e ostacoli e ai contenuti della
motivazione. I membri della giuria valutano la motivazione in
modo obiettivo e indipendente e assegnano un punteggio da
3 a 9 in base alle seguenti categorie:

Categorie:


Stato di salute:



Famiglia/età;



Fuga dalla realtà;



Relazioni;



Salute mentale.

Punteggio:


3 = rientra
articolata;

nelle

categorie

+

motivazione



6 = rientra nelle categorie + motivazione sintetica;



9 = non rientra nelle categorie.

Per
ogni
macro
zona
italiana
(Nord
Ovest/Nord
Est/Centro/Sud/Isole) sono selezionati 6 profili con punteggio
massimo 7, di cui 2 profili per ciascuna fascia di età (18 – 28;
29 – 40; 40-65) e per ciascuna categoria.
SECONDA FASE:
I 30 profili selezionati durante la prima fase del concorso a
premi avranno accesso alla seconda fase e, dal 12.06.2019 al
17.06.2019, sarà loro chiesto di rispondere a ulteriori
domande e di compilare un questionario di carattere medico.
In seguito, ai partecipanti che la giuria classificherà come
profili “a rischio elevato” sarà chiesto di inviare un certificato
medico ad uso agonistico rilasciato dal medico competente.
Tutte le informazioni inviate dai partecipanti saranno visibili
dalla giuria in forma anonima.
I 10 vincitori del concorso a premi saranno selezionati dalla
giuria in base ai seguenti criteri:


Condizione medica

I partecipanti devono compilare un questionario di
carattere medico. In base alle loro risposte, a determinati
partecipanti potrà essere richiesto di consegnare entro il
20 giugno 2019 un certificato medico agonistico rilasciato
dal medico competente.


Motivazione (sogni e ostacoli)

Ai partecipanti viene chiesto di descrivere ulteriormente la
loro motivazione in massimo 250 parole. Viene assegnato
un punteggio in base alle categorie di sogni e ostacoli. I
membri della giuria valutano la motivazione in modo
obiettivo e indipendente e assegnano un punteggio da 3 a
9 in base alle seguenti categorie:
Categorie:


Stato di salute;



Famiglia/età;



Fuga dalla realtà;



Relazioni;



Salute mentale.

Punteggio:


3 = rientra
articolata;

nelle

categorie

+

motivazione



6 = rientra nelle categorie + motivazione sintetica;



9 = non rientra nelle categorie.



Disponibilità a condividere pubblicamente la
propria storia

Ai partecipanti viene chiesto di valutare con un punteggio
da 1 a 10 la propria disponibilità a condividere
pubblicamente la propria storia.


1 = disponibilità elevata;



10 = disponibilità scarsa.

Punteggio:




valutazione da 1 a 5 = 0
valutazione da 5 a 7 = 1
valutazione da 7 -10 = 2

Per
ogni
macro
zona
italiana
(Nord
Ovest/Nord
Est/Centro/Sud/Isole) se possibile sono selezionati 2 profili
con punteggio massimo 5; se non è possibile (perché in una
o più macro zone si sono qualificati meno di 2 profili), le macro
zone con la maggiore popolazione (Nord Ovest e Sud) hanno
diritto a profili aggiuntivi.
Tra i 10 profili selezionati sulla base del criterio relativo alla
macro zona italiana, 4 profili saranno selezionati nella fascia
di età 18 – 28, 4 profili nella fascia di età 28 – 40 e 2 profili
nella fascia di età 40-65; se ciò non è possibile, saranno
selezionati profili aggiuntivi nella fascia di età 28 – 40.
Tra i 10 profili selezionati sulla base del criterio relativo alla
macro zona italiana, saranno selezionati 2 profili per ciascuna
delle 5 categorie. Se ciò non è possibile, saranno selezionati
profili aggiuntivi scelti nelle categorie stato di salute e salute
mentale.
Sulla base dei criteri di selezione, la giuria esegue la scelta
anonima dei 10 Battler definitivi (vincitori), oltre a 5 Battler
di riserva, al fine di compilare una classifica guidata dai profili
con i punteggi più bassi e, in caso di punteggi a pari merito,
di rappresentare in modo omogeneo e nella misura massima
possibile i profili per macro zona, fascia di età e categoria. La
selezione definitiva avrà luogo entro il 21 giugno 2019.

I vincitori saranno avvisati via e-mail entro 5 giorni dalla
selezione. Dopo aver ricevuto l’avviso, i vincitori avranno 2
giorni per rispondere alla e-mail di notifica. La mancata
risposta sarà considerata come rifiuto di ritirare i premi.
I profili di riserva sono utilizzati nel caso in cui il vincitore
rifiuti di ritirare il premio o non sia in grado di partecipare. I
profili di riserva saranno avvisati lo stesso giorno dei vincitori
del fatto di essere riserve. Nel caso in cui un vincitore rifiuti o
non sia in grado di partecipare i profili di riserva saranno
avvisati e avranno 2 giorni per rispondere alla e-mail di
notifica. La mancata risposta sarà considerata come il rifiuto
di ritirare i premi.
Tutte le scelte fatte dalla giuria saranno convalidate da un
notaio o da un funzionario della Camera di Commercio
competente, prima che i risultati siano comunicati ai
partecipanti selezionati.
7. PREMI

Ai vincitori saranno messi a disposizione il supporto gratuito
di mental coach e allenatori specializzati, una visita medica
eseguita da un medico sportivo, piani di allenamento
personalizzati, attrezzatura professionale, pernottamento
(compresi i pasti) a Verona (per l’evento kick-off il 5 e 6 luglio
2019) e a Verona (per l’evento principale il 16 e 17 novembre
2019), spese di viaggio e, come motivazione speciale, la
possibilità di prendere parte ad eventi esclusivi e ad incontri
individuali con Valeria Straneo (in occasione dell’evento kickoff e dell’evento principale), nonché di partecipare alla “last
10k Verona” il 17 novembre 2019.
I premi nel dettaglio sono elencati nell’Allegato 1:

https://concorso.nonfermartimai.it/assets/docs/Premi-EDB-Italy.pdf

(di seguito, i “Premi”).

8. VALORE DEI
PREMI
9. COMUNICAZIONI E
PUBBLICITÀ

Il valore massimo complessivo dei premi
trentatremilacento Euro (Euro 33.100,00).

è

pari

Il Soggetto Promotore pubblicizzerà il concorso a premi su:


https://www.bridgestone.it/



https://www.nonfermartimai.it



https://www.facebook.com/Bridgestone.Italia

I messaggi pubblicitari sono conformi al Regolamento.

a

In qualsiasi caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare i contenuti del concorso a premi
all’attenzione dei destinatari dello stesso.
Il presente Regolamento sarà custodito fino alla fine del
concorso a premi e per i dodici mesi successivi presso gli uffici
del Soggetto Promotore.

10. ONLUS

11. VARIE

I premi che non sono ritirati o assegnati, ma non quelli
rifiutati, saranno dati in beneficenza a Di.Di. Diversamente
Disabili, c.f. 92055310467.
I premi assegnati non possono essere convertiti in denaro per
nessun motivo e non possono essere trasferiti a terzi.
I premi saranno assegnati solo dopo le necessarie verifiche
da parte del Soggetto Promotore, che si riserva il diritto di
controllare che ai vincitori siano assegnati i giusti premi in
conformità con il presente Regolamento.
La partecipazione al concorso a premi implica l’accettazione
da parte dei partecipanti di tutte le condizioni e le clausole del
presente Regolamento.
La partecipazione al concorso a premi non comporta costi o
spese a carico dei partecipanti, ad eccezione dei costi relativi
al certificato medico agonistico che può essere richiesto
conformemente al presente Regolamento.
I vincitori dovranno sostenere i seguenti costi e spese che non
sono compresi nei premi assegnati:


Cibo e bevande acquistati a proprie spese durante
l’evento kick-off e/o principale non forniti dal Soggetto
Promotore;



Souvenir acquistati a proprie spese;



Uso del minibar presso l’hotel.

Il Soggetto Promotore ha la facoltà di apportare miglioramenti
al presente Regolamento previo avviso ai partecipanti e
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, fatti
salvi i diritti già accordati ai partecipanti e conformemente alle
normative pertinenti e al presente Regolamento. Il Soggetto
Promotore ha la facoltà di modificare il presente Regolamento
se eventuali leggi o normative lo richiedono. In questo caso,
il Soggetto Promotore è tenuto a darne comunicazione ai

partecipanti. Qualora il presente Regolamento sia modificato,
la notifica delle modifiche avverrà secondo gli stessi metodi
citati nel regolamento stesso.
Rivalsa: con il presente documento si rinuncia al diritto di
rivalsa contro i vincitori come indicato nel DPR n. 600 art. 30
del 29 settembre 1973.
Cauzione. Conformemente all’art. 7, paragrafo 1, lettera (a),
DPR n. 430 del 26 ottobre 2001, il Soggetto Promotore ha
versato
una
cauzione
pari
a
Euro
33.100,00.
Trattamento dei dati personali: I dati personali dei
partecipanti saranno trattati conformemente al Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR”) e al Decreto legislativo 196/2003,
come modificato dal Decreto legislativo 101/2018.
L’informativa sulla privacy secondo l’art. 13 GDPR è
consultabile
su

https://concorso.nonfermartimai.it/assets/docs/Privacy-PolicyItalia.pdf

12. SOGGETTO
DELEGATO

Avv. Luca Egitto (c.f. GTT LCU 76S01 F952Z) - Studio Legale
R&P Legal, Via Amedeo Avogadro 26, 10121 Torino P.I.
07877520010

